
Premio Internazionale  
Fondazione Silvestro Marcucci  

per Tesi di dottorato 
 
 

Bando di concorso 
 

Art. 1 
La Fondazione Silvestro Marcucci bandisce per il biennio 2011-2012 un premio per una 
tesi di dottorato di argomento filosofico, che abbia per oggetto in particolar modo il 
pensiero di Immanuel Kant o il kantismo e i suoi sviluppi fino alla filosofia 
contemporanea.  
 
Il premio può essere assegnato a tesi di dottorato (o equivalenti all’estero) discusse a 
partire dal gennaio 2011 ed entro il dicembre 2012, redatte nelle lingue italiana, tedesca, 
inglese, francese e spagnola. Le tesi presentate saranno valutate da un comitato scientifico 
internazionale nominato dalla Fondazione Marcucci. 
  

Art. 2 
Il premio – cofinanziato dalla Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti – consiste 
nella somma di Euro 5.000, che potranno essere impiegati, secondo la volontà dell’autore, 
per il finanziamento, totale o parziale, della pubblicazione  della tesi nella collana della 
Fondazione Silvestro Marcucci.  

Art. 3 
Le domande dovranno essere presentate inviando in formato PDF all’indirizzo 
contatti@silvestromarcucci.it il modulo firmato presente sul sito della Fondazione 
(www.silvestromarcucci.it/italian/bacheca/eventi.php), comprendente la dichiarazione 
sul conseguimento del titolo di Dottore di ricerca o equivalente straniero, la tesi di 
dottorato, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento ed un curriculum vitae 
contenente recapiti telefonici, indirizzo postale ed e-mail. Le domande dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, entro il 30/04/20131. E’ altresì necessario – pena 
esclusione- inviare una copia cartacea della tesi e del modulo di domanda firmato alla 
Fondazione Silvestro Marcucci, via la Montagna, 147  Massarosa - frazione Quiesa  (Lucca) 
/ 55054 / Italia.  

Art. 4 
Il conseguimento del premio verrà comunicato entro il 30/4/2014. Entro la stessa data 
tutti i partecipanti riceveranno comunicazione tramite e-mail circa l’esito del concorso. La 
consegna del premio è subordinata alla partecipazione del vincitore alla cerimonia di 
premiazione che si svolgerà a Lucca (Italia), in data da concordare con il vincitore. 

                                                        
1 La scadenza per la presentazione della domanda è posticipata al 31/05/2013. 
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